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VERBALE DI GARA  
 

- Seduta del 19.08.2021 - 
 

In data 19.08.2021, alle ore 14:40, tenuto conto che l’esperimento della procedura in modalità 
telematica garantisce l’integrità e immodificabilità delle offerte e assicura la tracciabilità di ogni 
operazione compiuta nel rispetto dei principi di trasparenza e imparzialità, si è riunita, presso la 
sede della Società Piave Servizi S.p.A., la Commissione Giudicatrice nominata in data 17.08.2021 
dal Direttore Generale della predetta Società e così composta: 
- prof. Paolo Salandin, Professore Ordinario presso il Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e 

Ambientale (ICEA) presso l’Università degli Studi di Padova, in qualità di Presidente che 
partecipa in collegamento da remoto tramite la piattaforma ZOOM link 
https://us02web.zoom.us/j/81388394126?pwd=YUlIWWxkQnRHRnZuZ3pmZjk1TnpBdz09 

- dott. Renato Villalta, Responsabile Direzione Regolatoria di HydroGEA S.p.A., in qualità di 
membro della Commissione; 

- ing. Simone Mariuzzo, tecnico assegnato all’Ufficio Gestione Impianti di Depurazione di Piave 
Servizi S.p.A., in qualità di membro della Commissione; 

per proseguire l’esame della documentazione amministrativa presentata dal raggruppamento 
composto da Idrostudi S.r.l. (mandataria), J+S S.r.l., Datek22 S.r.l. e B.M. Tecnologie Industriali 
S.r.l. (mandanti). 
Assiste l’avv. Laura Faloppa, Responsabile Ufficio Gare e Appalti di Piave Servizi S.p.A., in qualità 
di Segretario verbalizzante in possesso delle credenziali di accesso alla gara telematica. 
Il Presidente di gara, richiamato il verbale del giorno 18.08.2021, dichiara aperta la seduta 
disponendo che l’avv. Faloppa dia inizio alle operazioni collegandosi al sistema informatico della 
piattaforma all’indirizzo https://viveracquaprocurement.bravosolution.com a mezzo di proprie 
credenziali fornite dal gestore della piattaforma telematica e solo a lei note. 
L’avv. Faloppa apre la busta di qualifica virtuale del predetto raggruppamento, condividendo lo 
schermo con i membri della Commissione. 
La Commissione procede, quindi, con la verifica della documentazione amministrativa prescritta 
negli atti di gara, rilevando che: 
1) in relazione all’elenco dei servizi analoghi di cui lettera a.2) del paragrafo 1.7.6 del Disciplinare 
di gara, dalla descrizione del servizio riferibile alla società Idrostudi S.r.l. e denominato “Rilievi ed 
analisi idraulica della rete fognaria gestita da Gestione Acqua Spa, non è chiaro se nello stesso 
sia effettivamente ricompresa, e in quale misura, l’attività di rilievo, analisi e restituzione grafica, 
richiesta dal bando, di scolmatori di piena; 
2) il servizio di punta inerente la prestazione secondaria – monitoraggio, di cui al paragrafo 1.7.8 
del Disciplinare, viene attribuito alla società Idrostudi S.r.l., mandante del sub-raggruppamento, 
anziché alla società mandataria B.M. Tecnologie Industriali S.r.l. 
A questo punto la Commissione dispone l’attivazione del soccorso istruttorio, ai sensi dell’art. 83, 
comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016, nei confronti del raggruppamento composto da Idrostudi S.r.l. 
(mandataria), J+S S.r.l., Datek22 S.r.l. e B.M. Tecnologie Industriali S.r.l. (mandanti), affinché 
fornisca i chiarimenti necessari in merito a quanto sopra rilevato. 
Alle ore 16:45 il Presidente sospende la seduta, disponendo che venga data comunicazione agli 
Operatori Economici partecipanti di fornire le opportune integrazioni entro e non oltre il termine 
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fissato alle ore 16:00 del giorno 01.09.2021 e specificando che il mancato riscontro entro il termine 
assegnato, comporterà l’esclusione dalla gara. 
 

LA COMMISSIONE GIUDICATRICE 
Il Presidente 

(prof. Paolo Salandin) 
f.to Paolo Salandin 

I Commissari 
(dott. Renato Villalta) 

f.to Renato Villalta 

(ing. Simone Mariuzzo) 
f.to Simone Mariuzzo 

Il Segretario verbalizzante 
(avv. Laura Faloppa) 
f.to Laura Faloppa 

 
 


